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DDG 1718 1° ottobre 2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA 

A COMMISSARIO STRAORDINARIO PRESSO L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DELLA 
ROVERE” DI URBANIA (PU) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                               

VISTO l’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, recante “Istruzioni am-
ministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed arti-
stica statali e per i distretti scolastici”; 

VISTA la circolare ministeriale n. 177 del 4 luglio 1975; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato emanato il te-

sto unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-
dine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, recante 
norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 
della legge n. 59/1997; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998, che ha modificato la prece-
dente n. 215 del 15 luglio 1991, concernente le elezioni per la costituzione degli organi colle-
giali a livello di circolo-istituto; 

VISTA la circolare ministeriale n. 296 del 1° luglio 1998 recante per oggetto “elezioni 
scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-
zioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in vigore dal 17 novembre 
2018, con il quale è stato adottato il nuovo Regolamento recante le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che negli Istituti Omnicomprensivi, nei quali sono presenti scuole 
dell’infanzia nonché del primo e secondo ciclo, costituiti a norma dell’art. 2, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, continuerà ad operare il 
commissario straordinario fino a diversa disposizione, non essendosi risolta, con soluzione 
normativa, la questione riguardante le rappresentanze nel Consiglio d’Istituto; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dell’incarico di Commissario straordinario 
dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU), previa acquisizione delle ma-
nifestazioni di interesse alla nomina, 

 
DECRETA 

 
È indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina 

del Commissario straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania 
(PU) per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24 e 2024/25. 

È fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico all’insediamento del 
Consiglio di Istituto nell’ipotesi di intervento normativo sulla questione riguardante le rap-
presentanze del Consiglio di Istituto negli Istituti Omnicomprensivi. 

 
Possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti in quie-

scenza – da non più di tre anni - che abbiano svolto funzioni di Dirigente scolastico o di Diret-
tore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle Istituzioni scolastiche statali, Dirigente ammi-
nistrativo o Funzionario di terza area del Ministero dell’Istruzione o del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che abbiano svolto incarichi di revisore dei conti nelle Istitu-
zioni scolastiche. 

 
 

../../../mi00229/Documents/drma@postacert.istruzione.it
../../../mi00229/Documents/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio I 
 

202210011131 DDG 1718 1 ottobre 2022 Avviso commissario straordinario Istituto Omnicomprensivo Della Rovere Urbania 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire detto incarico – per il quale non compete 
alcun compenso, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio, se ne ricorrono le condi-
zioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – corredate dal curriculum vitae in formato 
europeo dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata  

 
all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it 

entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 15 ottobre 2022. 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare di non trovarsi nei confronti del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Istituzione scolastica di riferimento in situazioni di conflitto, anche po-
tenziali, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado. 

Dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità 
o incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.    

La dichiarazione di disponibilità deve essere sottoscritta digitalmente o con firma au-
tografa su supporto analogico scansionato con un documento di identità. 

Con le stesse modalità deve essere sottoscritto il curriculum vitae da allegare alla di-
chiarazione medesima. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it.  

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri 
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